
Alta Formazione

IL RESPONSABILE AMBIENTALE IN AZIENDA

Il responsabile ambientale è una figura emergente nella moderna gestione aziendale: 
in quanto garante delle problematiche dell’impresa legate all’ambiente è chiamato 
a guidarla tra obblighi, adempimenti, opportunità e rischi che la normativa prevede. 

Questo corso di alta formazione è rivolto a tutti coloro che, a prescindere dalla 
formalizzazione di tale ruolo, svolgono o dovranno svolgere incarichi di responsabilità 
ambientale in ambito aziendale.

Il corso affronta i principali aspetti ambientali associati alle attività industriali e le 
problematiche di gestione degli adempimenti conseguenti con l’obiettivo di far 
fronte ai crescenti obblighi normativi in materia ambientale e promuovere 
comportamenti migliorativi della gestione ambientale in azienda.

Il corso ha, inoltre, lo scopo di fornire un approfondimento metodologico e operativo 
per implementare in un’azienda un sistema di gestione ambientale secondo la norma 
ISO 14001.



Il percorso proposto prevede una durata complessiva di 52 ore: 19-26 aprile, 
3-10-17-18-24-31maggio.

Qui di seguito i temi che verranno affrontati:

- quadro schematico della normativa ambientale in materia di acque, rifiuti, emissioni
in atmosfera e rumore
- casistica delle autorizzazioni ambientali: le autorizzazioni “settoriali”, la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale (aua) e dell’autorizzazione integrata ambienta-
le (aia)
- normativa, adempimenti previsti dalla legislazione ambientale e modalità organizza-
tive all’interno dell’azienda per i principali settori ambientali:
• acque primarie e scarichi idrici
• gestione dei rifiuti
• emissioni in atmosfera
• rumore in ambiente esterno
- esercitazioni sui principali adempimenti normativi
- la tutela penale dell’ambiente: gli illeciti ambientali e la responsabilità amministrati-
va per i reati contro l’ambiente secondo il d.lgs.231/2001
- testimonianza aziendale su emission trading e aia
- introduzione ai sistemi di gestione ambientale e agli strumenti di comunicazione am-
bientale
- la norma uni en iso 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale: novità e differenze
rispetto alla iso14001 edizione 2004
- tecniche di audit di un sistema di gestione ambientale
- esercitazione sui sistemi di gestione ambientale
- l’attività di controllo in materia ambientale

Si segnala che la materia è soggetta ad aggiornamenti normativi e, pertanto, il pro-
gramma potrà subire delle modifiche.

Prezzo complessivo per il percorso: € 1.000 + IVA per le aziende associate UPI 
o GIA, € 1.200 + IVA per le non associate.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it
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